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Provincia di Bergamo 

 

 

COPIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

N. 15 del 14-06-2021 
 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: MODIFICA 

 

L'anno   duemilaventuno, addì   quattordici   del mese di giugno alle ore 21:00, nella 

Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 

Locatelli Sergio P Mazzola Daniele P 

Arlati Elena A Colleoni Morris Giuliano P 

Pizzi Natalia Rita Emanuela P Villa Cristina P 

Zanardi Stefania P Esposito Gianluigi P 

Mandelli Giacomo P Bolognini Gian Pietro P 

Rota Rachele P Locatelli Arianna P 

Caseri Alberto Giacomo P 
  

 

PRESENTI: N.        12                 ASSENTI:  N.      1 

 

Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di 

cui in oggetto. 

 



 

 

 

Non si riporta la discussione che è registrata su apposito supporto elettronico e depositata nel 

pc utilizzato per la stessa 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà 

Regolamentare generale delle province e dei comuni; 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che 

istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla 

Legge 160/2019; 

 

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo 

Unico dell’Ambiente (TUA); 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con 

Deliberazione Comunale n. 43 del 29.10.2018, modificato con ultima Deliberazione di C.C. n. 

16 del 18.02.2019; 

 

RITENUTO necessario procedere con l’aggiornamento del Regolamento Comunale al fine di 

adeguarlo al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020, in particolare in riferimento a: 

 

- Nuova definizione di rifiuto urbano e rifiuto speciale; 

- Nuova classificazione dei rifiuti; 

- Assimilazione per legge dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche; 

- Eliminazione potere di assimilazione rifiuti speciali agli urbani; 

- Facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico e avvio al recupero di rifiuti urbani per 

utenze non domestiche, con riduzione TARI; 

- Esclusione dal prelievo delle superfici della lavorazione industriale e annessi 

magazzini funzionalmente collegati; 

 

VISTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”), nella forma 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo spostamento dei termini per l’approvazione 

delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamate disposizioni normative; 



 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte 

integrante della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Villa., Esposito, Bolognini e Locatelli A.) espressi in 

forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei 

rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione 

entrano in vigore il 01/01/2021; 

 

3. Di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente, entro 

il 14 Ottobre, la presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione 

sul sito internet del Ministero delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale; 
 

Con separata votazione palese avente il seguente esito n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Villa, 

Esposito, Bolognini e Locatelli A.) il Consiglio Comunale delibera di rendere 

immediatamente eseguibile la presente decisione 

 



 

 

 

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: MODIFICA           

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata. 

 

Carvico, 08-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Filippo Paradiso 

 

 
Atto firmato digitalmente in originale , ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 sulla proposta presentata. 

 

 

Carvico, 08-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Filippo Paradiso 

 

 
Atto firmato digitalmente in originale , ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Locatelli Sergio Dott. Paradiso Filippo 

 

Atto firmato digitalmente in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia 

del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno           15-06-2021         ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Carvico 15-06-2021 IL Segretario Comunale 

 Dott. Paradiso Filippo 

 

Atto firmato digitalmente in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         14-06-2021        ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Carvico 15-06-2021 IL Segretario Comunale 

 Dott. Filippo Paradiso 

 

Atto firmato digitalmente in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 


